
10,4%
TASSODI DISOCCUPAZIONE
STRANIERAPMI VENETE
InVeneto sono26mila i
disoccupatistranieri, pari
al10,4%,controil5%
riferitoagli italiani.

Iltasso

L’AUDIZIONE. Manuela Dal La-
go meglio di Barack Obama. La
parlamentare vicentina, presi-
dentedellaCommissioneAttivi-
tà produttive della Camera, ha
potuto ammirare l’ad di Fiat,
Sergio Marchionne, in giacca e
cravatta, dopo quattro anni, an-
ziché col solito maglioncino blu.
NegliUsaavevastrettolamano
aObama conun lookcasual. Ma
alla Camera se non sei vestito
comesi devenon entri.
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«L’impresa
venetafonte
didialogo»

Iricercatori

Unlavoratore immigrato.Secondo laFondazioneMoressa, l’occupazionestraniera soffre dipiù

Fulco Naccari
ROMANO D’EZZELINO

Quest'anno, con il brandOffi-
cina Bernardi, darà vita a 400
nuove vetrinenegli StatiUniti
e 200 in Italia, proseguendo
unprogrammaretailambizio-
so che tra due anni dovrebbe
sfociare nell'apertura di alcu-
ni negozi monomarca. Alla
Chrysos, azienda orafa con se-
deoperativaaBorsodelGrap-
pa e sede legale a Romano
d'Ezzelino, hanno chiuso il
2010 con 35milioni di euro di
fatturato, il 27% più del 2009
conprospettivediunaltrobal-
zo inavanti del 10%.
«Nei più importanti negozi

delmondoc'èunanostragran-
devetrinaconiprodottiamar-
chioOB, acronimo diOfficina
Bernardi -diceFrancescoBer-
nardicheconil fratelloCarloè
a capodell'azienda - e nel2011
ne aggiungeranno altre 5 o
600traStatiUnitieItalia.Ino-
stri gioielli sono tutti made in
Italy, con manodopera italia-
na, con ricercae tecnologia in-
terna frutto, negli anni, di
grandi investimenti. Oggi vo-
gliamoportaredal 10al20%le
vendite in Italia mentre nell'
export è ilmomentodel Suda-
merica dove sbarcheremo a
giorni».f
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ILLIBRO. Cna eGuanxinet presentanostasera il volumedi Granelli

Artigianatoedigitale
alleatinell’innovazione

Fotonotizia

«Lacrisi chehacolpito le
piccoleimprese venete-
spieganoi ricercatoridella
Fondazione LeoneMoressa-
hacomportatounariduzione
delpersonaleimpiegato,
soprattuttose straniero. I dati
sullapresenza immigrata in
questestrutture
imprenditorialidellaregione
pongonoquestarealtà come
soggettopromotoredivera
integrazioneeconomicae
sociale.Oltre a garantire agli
stranierioccupazioni sicuredal
puntodivista contrattuale,e
quindiredditi certi, lapiccola
impresarealizza le condizioni
perrelazioni socialifortiche
partonopropriodai luoghidi
lavoro».

«Nellasperanza diunafutura
ripresaeconomica -
concludono-la manodopera
stranieracontinuerà adessere
richiestadallepiccole imprese
delVeneto, chetrovano negli
stranieripersone validee
affidabilia ricoprirealcuni
mestieriormai poco apprezzati
dagli italiani».

LaFondazioneMoressarivela
chenelsecondosemestre2010
c’èstatoun-2,9%a frontediuna
diminuzioneglobaledel2,4%

IMPRESE.La Chrysos

Officina
Bernardiapre
400vetrine
negliStates

VICENZA

«Artigianato e cultura digita-
le formano un binomio appa-
rentemente contradditorio,
chepuòperòdiventareun for-
midabilemotoredi innovazio-
ne.Eperunanazione imbevu-
ta di di cultura artigiana, que-
sta è per una volta una buona
notizia».
È una prima riflessione pro-

posta dal nuovo libro di An-
dreaGranelli,“Artigianideldi-
gitale”. Il volume sarà presen-

tato stasera alle 20 nella sede
diCnaVicenza, in viaZampie-
ri, 19.
Nel corso dell’incontro, rea-

lizzato in collaborazione con
Guanxinet,sonoprevistigli in-
terventi di Silvano Scandian,
presidente di Cna Vicenza,
Marco Bettiol, ricercatore Te-
discentrodiricercadellaVeni-
ce International University,
Cristiano Seganfreddo, diret-
tore di Fuoribiennale eMoni-
caCarraro,presidentedeiGio-
vani imprenditoriCna.
Dal momento che l’econo-

mia ha sempre più bisogno
della“materiadigitale”, l’obiet-
tivodiquestolibroèdisuggeri-
reunpercorso verso il digitale
per i progettisti e gli operatori
del settore che tengaperòpre-
sente con attenzione il punto
di vista e le esigenze autenti-
chedegliutilizzatori.Larivolu-
zionedigitale nonèancoraar-
rivata dappertutto: nelle pic-
cole e medie imprese infatti il
livellodiadozionedelle tecno-
logie ICT èbassissimo e solo il
33%di esse vanno sulla rete.
SecondoGranelli, tra i fonda-

tori di tin.it, quindi è fonda-
mentalechelarinascitadigita-
le ripartapropriodalladiffusa
cultura artigiana, emblema
delPaese,edallemodalitàpar-
tecipative che coinvolgono le
piccole realtà in produzioni
anchemolto complesse.f

Marino Smiderle

Ha fatto parecchio discutere
la provocatoria proposta del
pordenonese Danilo Narduz-
zi, capogruppo nel consiglio
regionale del Friuli Venezia
Giuliaper laLegaNord, apro-
posito dell’intenzione del-
l’Electrolux di mettere in mo-
bilità 580persone nei due sta-
bilimenti di Porcia e Susega-
na.«Sequalcunodeveproprio
andare a casa - è l’idea diNar-
duzzi - i primi devono essere
gli stranieri».
L’intenzione è stata stigma-

tizzata da più parti, a comin-
ciaredalgovernatoredelVene-
to,LucaZaia,chericordavaco-
meglistranierichevivonoper-
fettamente integrati in questa
regionedebbano essere consi-
derativenetia tutti gli effetti.
Il punto è che, senza bisogno

di ardite proposte di legge, gli
immigrati in Veneto stanno
già pagando il tributo più alto
nella sfida occupazionale. Lo
rivela l’indagine semestrale
sull’argomento della Fonda-
zione Leone Moressa, secon-

do la quale «la piccola impre-
sa veneta ha ridotto del 2,9%
l'occupazionestraniera impie-
gata nel secondo semestre del
2010a frontediun-2,4%calco-
lato tra tutti gli occupati».
Esepassiamoalleprevisioni,

per la prima parte del 2011 la
richiesta di manodopera stra-
niera continuerà a calare, an-
che se inmisuraminore (ladi-
minuzione stimata è del
-0,7%). Guardando ai numeri
nelcomplesso,«nelsistema la-
vorativo Veneto si contano ol-
tre26miladisoccupatistranie-
ri, cioè il 21,1% del totale dei
senza lavoro.Questopermette
di calcolare un tasso di disoc-
cupazione straniero pari al
10,4%, controil5%riferitoagli
italiani».
Nonvadimenticatoche, aldi

làdella leggenda buona per la
polemica politico spicciola, il
Veneto è una regione in cui il
modello di integrazione tra
stranieri e immigrati, grazie
soprattutto al lavoro, ha fun-
zionato meglio che altrove.
Non è un caso se, come ricor-
da la Fondazione Moressa, il
37,4% si avvale di manodope-

ra straniera, soprattutto se si
tratta di imprese dell'edilizia
(43%) e della manifattura
(38,8%). «Mediamente le
aziendedipiccoladimensione
- si legge nel rapporto - conta-
no negli organici 2 stranieri,
quasi il 9%dell'intera forza la-
vorooccupata in talirealtà im-
prenditoriali. La grandemag-
gioranzadegli stranieriche la-
vorano in queste imprese
(86,9%) sono inquadrati con
contratti a tempo indetermi-

nato.Lapercentualerimanen-
te si distribuisce per il 6% tra
dipendenti a termine e per il
7,2% tra collaboratori, interi-
nali eapprendisti».
Spesso gli stranieri occupa-

noleposizionimenoqualifica-
te all’interno delle imprese e
la crisi che si è abbattuta sulle
produzioni ha finito col colpi-
re proprio queste figure pro-
fessionali. Senza bisogno di
emanareundecreto.f
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Marchionne
incravatta
dallaDalLago

CISL.OggièilgiornodiRefosco
OggiilConsigliodellaCislVicenzaeleggeràilnuovosegretario
generale.IlcandidatoèGianfrancoRefosco,diTrissino,che
succedenell’incaricoaLuigiCopiello,dimessosiilmesescorso.

LAVORO. Un consiglierefriulano invitava ad affrontareil casoElectrolux licenziandogli immigrati.Larecessione nehaanticipato leintenzioni

Pmi,incalol’occupazionestraniera

AndreaGranelli

Dal 7 al 27 febbraio 2011 sostieni la campagna “Cuore di bimbi” per
salvare la vita di 350 bambini gravemente cardiopatici. Dona 2 euro,
inviando un SMS dal tuo telefonino Tim, Vodafone, Wind, 3 e CoopVoce
oppure chiamando da telefono fisso Telecom Italia, Fastweb o TeleTu.
Il tuo messaggio arriverà dritto al cuore di tanti bambini.

Fondazione “aiutare i bambini” Onlus
Tel 02 70.60.35.30
www.aiutareibambini.it

SMS SOLIDALE45508

Ci sono messaggi che fanno battere il cuore.
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macchine per panifici
e pasticcerie

IL GIORNALE DI VICENZA
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